
/ Il centrosocio culturale po-
livalente, lapalestracomuna-
le e il bocciodromo, strutture
situate in via IV Novembre,
hanno un gestore.

La gara. Si tratta della società
cooperativa sociale onlus «In

Rete.it»chehasedeadOspita-
letto.Lasocietàsièaggiudica-
talagestionedellestrutturefi-
noal30 giugno 2021. Conuna
determinazione del 2 mag-
gio, il responsabile dell’area
Tecnica Manutentivae Piani-
ficazionedelterritoriohapub-
blicato la procedura pubblica
per affidare ufficialmente,
per tre anni, la gestione degli
impianti comunali a questa
cooperativa.

Soddisfazione. «Sono felice
chesisiaconclusaancheque-

sta vicenda - afferma tirando
un sospiro di sollievo il sinda-
co Paola Arini -. I primi due
bandi che avevamo proposto
erano andati deserti. Al terzo
tentativo abbiamo ricevuto
quattro proposte. Fra queste,
solo una è stata giudicata ido-
nea. Tuttavia, come prevede
la procedura, il responsabile
dell’area Tecnica ha affidato
l’incarico all’onlus In Rete.it
in via provvisoria. Ad oggi la
questione è chiusa e la cosa
che ci sta maggiormente a
cuoreèilbuonfunzionamen-
to della struttura con offerte
culturali, sportive, ricreative
e sociali adeguate. Inoltre -
commenta Arini - crediamo
che l’avvio di una nuova real-
tà commerciale come un bar
sia fondamentale in una pic-
colacomunità, poiché spesso
divienel’epicentroditantere-
ti aggregative».

Il servizio. I nuovi gestori, che
pagheranno un canone di lo-
cazionedi4200euroannui,ol-
tre al pagamento di una parte
delle utenze, entreranno a
pieno titolo nella struttura il
primo luglio, organizzando il
servizio Informagiovani e ini-
ziative nel corso dell’anno.
«Nel frattempo - spiega il sin-
dacoArini- leattivitàdellapa-
lestra, l’apertura del centro
diurno anziani e il gioco delle
boccecontinuerannoadesse-
re garantiti dal Comune». I
nuovi gestori assumeranno
due persone residenti a Mai-
ranopertuttaladuratadell’in-
carico, garantendo loro 38
ore settimanali di lavoro. Gli
interessati possono inviare
uncurriculumvitaeainfo@in-
reteweb.it, mettendo come
oggetto: Candidatura Centro
socio culturale Mairano. //

Le strutture comunali
alla onlus «In Rete.it»
Tra le novità c’è anche
la realizzazione di un bar

Mairano

Maria TeresaMarchioni

È possibile prenotare una
«consulenza notarile
gratuita» per oggi, dalle 15
alle 17, al punto di
comunità di Borgosotto.
Prenotazioni: 3248656768.

/ Il bilancio 2017 del Comune
di Chiari non ha portato solo
polemichedaparte dellemino-
ranze, così come accaduto
nell’ultimo Consiglio comuna-
le. Grazie alla parte utilizzabile

dell’avanzo di amministrazio-
ne, il Comune è pronto a inve-
stire ben 1,6 milioni sul territo-
rio.«Questasomma-haspiega-
to il vicesindaco, Maurizio Li-
bretti - sarà investita perlopiù
sul polo delle primarie: circa
500mila euro saranno destinati
per gli arredi interni della nuo-
va struttura. Si tratta dunque di
banchi, sedie, materiale per la
palestraeisuoispogliatoi, lava-
gne elettroniche e videoproiet-
tori, per esempio». Per quanto
riguarda il restante milione, tra
le somme più significative, vi

sono 50mila euro per la siste-
mazione dei vialetti interni e la
manutenzione del cimitero;
100mila per i parchi pubblici
(fronte biblioteca, delle Rogge
e via Sant’Angela Merici) e
80milaperilcentrosportivo (si-
stemazionedegli spogliatoisot-
to la vecchia tribuna del campo
da calcio e della caldaia). Infine
ilComunehafinanziato,per al-
tri 60mila euro, alcune asfalta-
ture. «Questo avanzo - osserva
Libretti - è maturato grazie alla
riduzione dei costi dell’Ente, a
un aumento delle entrate delle
tasse locali (nonostante l’ab-
bassamento delle aliquote da
parte nostra) e un per un mag-
giore rientro dei crediti dovuti
dai cittadini al Comune. Oltre
alle opere citate, abbiamo fi-
nanziatotutte lespesenecessa-
rie ai vari assessorati per il
2018». Restiamo poi in tema di
bilancio. «In ragione della salu-
tedeinostri conti - aggiunge Li-
bretti- per il Comune c’è stata
la possibilità di finanziare, at-
traverso un mutuo di 350mila
euro, lademolizionedellascuo-
la media Morcelli e la nascita
del futuro parcheggio di via Pe-
dersoli, che potrà contare su
180postiautocirca.Seneparle-
ràa settembre, quandola scuo-
la sarà vuota dopo il trasferi-
mento degli alunni al Turla». Il
Comune inizierà a pagare que-
stomutuonel2020:nelfrattem-
po, spiega il vicesindaco, «c’è la
possibilità che la demolizione
del Morcelli rientri nei rimbor-
si previsti dal cosiddetto "Con-
to termico"». // A. F.

/ «Fate i bravi» è il divertente
spettacolo didattico al quale, la
scorsasettimana,hannoassisti-
to ibambini delle scuole verole-
si. Il pubblico era composto dai
bambinidellascuoladell’infan-
zia e dalle prime, seconde e ter-
ze delle elementari. I piccoli
spettatori hanno guardato con
attenzione le avventure dei due
fratellini protagonisti dello
show messo in scena al Mazzo-
lari dal gruppo Kultur Dom di
Piacenza. L’evento è nato dalla
sinergia tra Comune, scuole e
Gas Sales, l’azienda che dallo
scorsoautunnogestiscegliuten-
ti della rete del gas a Verolanuo-
va e che con questo evento in-
tendedimostrarelasuavicinan-
za e attenzione ai clienti e al ter-

ritorio dove essa agisce. Elisa
Dal Corso e Alberto Marvisi, so-
noidueattorichehannoimper-
sonato i bambini protagonisti
mettendo in scena brevi sketch
comici che in modo divertente,
ma riflessivo, hanno narrato ai
bambinipresenti in sala comeil
gas metano, l’acqua corrente e
l’energia elettrica possano tra-
sformarsi da amici in nostri ne-
mici. «L'intento dell’iniziativa -
ha affermato Eliana Ticchi
dell’UfficioMarketingedEventi
della Gas Sales - è quello di far
capireaibambini,inmodosim-
patico e divertente, come ap-
procciarsi alle fonti di energia,
per imparare ad usarle in modo
adeguato e consapevole». Ad
ogni bambino è stato dato poi
«7 regole per una grande ener-
gia. Impariamo assieme con i
colori»,illustratodaSimonaBo-
nafini,simpaticoalbumdacolo-
raredalqualeènatolospettaco-
lo teatrale «Fate i bravi». // VIF

Il centropolivalente. La struttura di via IV Novembre

Settimana di controlli nei
comuni della Bassa. Sono
stati denunciati a piede
libero un indiano classe ’83
per detenzione ai fini di
spaccio di gr.10,7 di eroina e

segnalate in totale dodici
persone alla Prefettura di
Brescia quali assuntori di
sostanza stupefacente. Sono
stati recuperati anche 7
grammi di marijuana, 2 di
hashish, 1 di cocaina e due
pasticche di Speed e MDMA.
Ritirata anche una patente
per guida in stato di
ebbrezza alcolica.

Laprimaria. L’istituto «Bernardino Varisco» di Chiari

Uno spettacolo teatrale
per saper usare l’energia

In scena. Lo spettacolo

Verolanuova

/ Dopo il successo della scor-
sa edizione tornano, per il ter-
zo anno, gli «Itinerant Aperitifs
in English». Gli aperitivi itine-
ranti in lingua inglese intendo-
no permettere ai partecipanti
dipoterconversareinlingua in-
glese con spontaneità in loca-

tion diverse dall’aula di un cor-
so. Questo per poter parlare
meglio la lingua inglese e an-
che fare nuove amicizie. Gli in-
contri sono promossi dal Co-
mune di Verolanuova e dall’In-
formagiovanidel paese.Chi vo-
lesse avere informazioni sulle
modalità di partecipazione
puòcontattarel’Informagiova-
ni allo 0309365035. I sette ap-
puntamenti si terranno in set-

te locali del paese, il giovedì,
dalle 19 alle 20.30, e saranno
moderati da Stefania Salti, do-
cente corsi di lingua inglese a
Verolanuova per l’anno
2017/18.Ecco gli appuntamen-
ti in calendario: il 31 maggio al-
la Bottega del caffè (piazza Li-
bertà), il 7 giugno al Bar Alpar-
co (Parco Nocivelli), il 14 giu-
gno al Bar Moma (via Marco-
ni), il 21 giugno al Bar Bonetti
(via San Rocco), il 27 giugno al
Bar Portici (piazza Libertà). Si
riprenderà a settembre il 6 al
BarPalazzina (piazza Malvesti-
ti) e il 13 settembre al Bar Sta-
zione. // VIF.

/ L’Acli diBorgoPoncaralecer-
ca un gestore per il bar del Cir-
colo di via Gallo.

I candidati potranno inviare
a busta chiusa la domanda con
all’internounadescrizioneper-
sonale, dati anagrafici, un bre-
ve curriculum, eventuali espe-

rienze lavorative ed un recapi-
to telefonico per essere contat-
tati.

Labusta dovràessere indiriz-
zata al Circolo (via Gallo n.9). È
ammessaanchelaconsegnadi-
retta al presidente Pierlorenzo
Toninelli.

Il termine ultimo per la con-
segna della domanda sarà gio-
vedì 31 maggio. Coloro che in-
vieranno la richiesta verranno
contattati ed avranno modo di
vedere i locali del bar, oltre ad
ottenere tutte le informazioni
in merito per decidere in piena
libertà. //

Nuova gestione
per il Polivalente:
in arrivo attività
e posti di lavoro

Verolanuova

Weekenddi controlli:
sequestri e denunce

Montichiari

Consulenzenotarili
oggi a Borgosotto

Orzinuovi, libri. Per l’«L'isola dei lettori», Umberto

Averoldi oggi alle 20.30 in oratorio presenta il libro «Partirò!
Il mio cammino di Santiago» e intervista Marcello Zane.

Montichiari, teatro. Nell’ambito del laboratorio di

teatro, oggi gli allievi del Don Milani allestiscono gli
spettacoli «Le Rane» e «Lisistrata». Alle 20 al teatro Gloria.

Carpenedolo,mostra fotografica. Al circolo Arci di

Carpenedolo è visitabile la mostra fotografica «Le mie
montagne» a cura di Roberto Nicoletti.

Bilancio, pronti
500mila euro
per le scuole

Chiari

Il Comune investirà
1,6 milioni sul territorio
Il vicesindaco: «Lavori
a strutture e strade»

Imparare la lingua inglese
con un aperitivo, al via i corsi

Verolanuova

Bar del Circolo, cercasi gestore
L’Acli «apre» i locali di via Gallo

Prossimaapertura.Un bar dell’Acli

Borgo Poncarale
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